
 

 

 

Progetto: “PRENDIAMOCI per MANO e RACCONTACI la TUA 

STORIA” - Un progetto di sostegno al malato sclerodermico ed alla sua 

famiglia – Torino 2011 

 
Tenendo in considerazione le complesse implicazioni psicosociali della patologia e sulla base delle 

esperienze fatte negli ultimi anni la segreteria piemontese del GILS ha fatto partire un nuovo 

progetto che sia in grado, da una parte di dare continuità ad alcune azioni che si sono dimostrate 

utili in passato e, dall’altra, di dare avvio a nuove azioni che siano in grado di avvicinare alla 

conoscenza ed alla partecipazione del GILS  quegli ammalati che gravitano nei DH o che si 

avvicinano all’Associazione durante gli incontri “medico paziente”. 

L’insorgenza della malattia vede prevalentemente coinvolte donne tra i 40 e i 50 anni (anche se una 

forma più aggressiva della patologia colpisce i giovani tra i 20 e i 25 anni) che, sin dalla fase 

diagnostica, vanno incontro ad un evento stressante che richiede loro ed ad i loro famigliari uno 

sforzo importante per ritrovare nuovi equilibri sia in termini personali che socio-relazionali.  

In molti casi il processo di adattamento a questa malattia comporta che la persona sperimenti  

sentimenti di solitudine, incertezza ed inadeguatezza. 

L’incontro con altre persone che vivono questa realtà di malattia e che hanno ad esso reagito 

unendosi tra loro, secondo lo spirito di associazionismo e di solidarietà che caratterizza il GILS, si è 

visto essere fonte di aiuto per dare avvio ad una elaborazione positiva del nuovo stato di salute.. 
 

Obiettivi e Finalità:  

Il progetto si pone l’obiettivo di: 

1. Promuovere ed elevare la qualità di vita e il benessere psico-fisico e sociale della persona 

 Sostenere le persone con Sclerosi Sistemica fin dalla prima comunicazione della 

diagnosi, nel faticoso processo di accettazione della malattia e dei suoi risvolti psico-

fisici; 

 Attivare le risorse e le capacità progettuali degli ammalati di Sclerosi Sistemica e dei 

loro familiari. 

 Coinvolgere gli ammalati rendendoli interlocutori attivi e favorendo la costituzione 

di una rete di supporto sociale.  

 Insegnare tecniche di rilassamento. 

2. Sensibilizzare, informare e formare sulla patologia, e sulle sue implicazioni psico-sociali, il 

maggior numero di persone possibili. 

Elevare la qualità della vita delle persone, con Sclerosi Sistemica, attraverso una maggiore 

accettazione della malattia e capacità di reinvestire in un progetto di vita.  

Creare una rete di sostegno sociale, raggiungendo un numero sempre più considerevole di malati. 

 
 

1. Responsabile di Progetto: Miriam Fusco ,Membro Consiglio Direttivo GILS - To 

2. Responsabile Operativo:  Laura Palerai,Psicologa responsabile GILS Torino 

3. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS   

4. Tesoriere:    Carla Bertone ,Tesoriere dell’Associazione GILS 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
Prot. 073 bis 

 


